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in data 15/06/2015

COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE ANNO 2015.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquindici,  addì  quindici  del  mese di giugno,  alle  ore 17.30 e  ss.,  nella  sala  delle
adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito
in sessione straordinaria in prima convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti
1 Balocchi Federico Sindaco X
2 Balocchi Alberto Consigliere X
3 Luciani Luciano Consigliere X
4 Tattarini Eleonora Consigliere X
5 Lazzeroni Emiliano Consigliere X
6 Mariotti Alessandro Consigliere X
7 Franceschelli Davide Consigliere X
8 Biccellari Maicol Consigliere X
9 Ciaffarafà Riccardo Consigliere X
10 Albertini Giacomo Consigliere X
11 Vichi Paolo Consigliere X

6 5
Dessalvi Isabella Assessore non Consigliere X

Partecipa alla seduta il Dott. Michele D’Avino, Segretario del Comune.

L’Avv. Federico Balocchi,  nella  sua  qualità  di Sindaco,  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti,  dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

DATO ATTO che per effetto dell’applicazione degli art. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione dei Comuni
Montani  Amiata  Grossetana  la  funzione  fondamentale  della  gestione  associata  delle  Entrate
tributarie è stata trasferita con decorrenza 01/06/2013 dai comuni aderenti all’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetano alla stessa Unione;

VISTO che con deliberazione n. 53 del 12/05/2014 della Giunta esecutiva della richiamata Unione è
stato designato funzionario responsabile dei tributi comunali il Dott. Duccio Machetti;

PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio

2014 l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art.  52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;

 l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili  ed i relativi  costi,  prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

 che con D.M. Interno del 13/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2015-2017 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 41 del 23/07/2014:

 il  Consiglio  Comunale  approva le  aliquote  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Con  la  medesima  delibera,  avente  natura
regolamentare,  può  essere  deliberato  l’azzeramento  dell’aliquota  con  riferimento  a
determinate  fattispecie  imponibili,  a  settori  di  attività  e  tipologia  e  destinazione  degli
immobili;

 con la stessa delibera lo stesso organo provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;

CONSIDERATO CHE la Legge n. 147/ 2013, prevede:
 all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con

deliberazione  del  consiglio  comunale,  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

 all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per
il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

 all’art.  1,  comma 678,  che per  i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  così  come definiti
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;



VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad
esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune al fine mantenere gli equilibri di
bilancio dovrà reperire le risorse venute meno attraverso l’applicazione della Tasi;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 23/07/2014 che aveva previsto
per l’esercizio 2014 un’aliquota Tasi par a “zero” per mille per le abitazioni principali, diverse da
quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le
unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n.
201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU ed un’aliquota dell’uno per mille per tutte le altre
fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

DATO ATTO che applicando  dette  aliquote  il  gettito  previsto  per  l’esercizio  2015,  così  come
desumibile dal gettito incassato per l'esercizio 2014 risulta essere pari ad € 145.000,00;

VISTO l’Allegato A) dove, sulla base del richiamato regolamento comunale, vengono individuati i
servizi indivisibili desunti dal bilancio di previsione 2015 con indicazione dei relativi costi alla cui
copertura è diretta la TASI;

PRESO ATTO che dall’Allegato  sopra richiamato  emerge  che il  grado di  copertura dei servizi
indivisibili garantito dal gettito TASI risulta essere del 53,48%;

DATO  ATTO  che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  sottoposta  all’esame  della
Commissione Bilancio nella seduta del 11.06.2015;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49,
del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili
(TASI):

a) aliquota pari a “zero” per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di
cui  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze,  ivi  comprese  le  unità
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge
n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;
b) aliquota uno per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al
punto precedente;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

3. PRENDERE ATTO che il gettito previsto per l’anno 2015, pari ad € 145.000,00 garantisce
un  tasso  di  copertura  dei  servizi  indivisibili  come  individuati  nell’Allegato  A),  parte
integrante e sostanziale del presente, pari al 53,48%;



4. DI DARE mandato all’Ufficio tributi di trasmettere la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in
cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria e Risorse Umane

F.to Dott. Duccio Machetti



Allegato A)

SERVIZIO INDIVISIBILE PREVISIONE USCITA (1)

Polizia municipale 144.745,00

Illuminazione Pubblica e servizi commessi 126.400,00

Totale Uscite 271.145,00

Gettito previsto 145.000,00

Tasso di copertura dei servizi assicurato dal gettito TASI 53,48%

(1) Così come desumibile dal Riepilogo Generale di classificazione delle Spese



Il  Sindaco  Avv.  Federico  Balocchi  introduce  l’argomento  iscritto  al  N.  7  dell’o.d.g.  inerente
l’approvazione delle aliquote della TASI per l’anno 2015. Sottolinea come le entrate assicurino una
copertura dei servizi indivisibili di poco superiore al 50 per cento, mentre la restante quota resta a
carico del bilancio comunale. Rileva come questa scelta si ponga in continuità con la politica di
alleggerimento della pressione tributaria portata avanti dall’Amministrazione comunale.
In assenza di rilievi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare
sulla presente proposta all’ordine del giorno.
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Successivamente  il  Sindaco  invita  il  Consiglio  Comunale  a  dichiarare  la  presente  proposta
immediatamente eseguibile.
Il  Consiglio  Comunale  all’unanimità  dei  voti  favorevoli  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.



PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
“TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE ANNO 2015.”

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa,

PARERE FAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Duccio Machetti

Santa Fiora, 09/06/2015



PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione:
“TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI. ALIQUOTE ANNO 2015.”

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa, per quanto attiene la 
regolarità contabile, il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Duccio Machetti

Santa Fiora, 09/06/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Federico Balocchi F.to Dott. Michele D’Avino

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che  la  presente  deliberazione  è  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo
Comune (art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n° 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 23/06/2015
________________________________________________________________________________

COMUNE DI SANTA FIORA
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 23/06/2015
________________________________________________________________________________

E, inoltre, attesta che la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n°
267);

 è divenuta esecutiva il ..................…

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele D’Avino

Santa Fiora, 


	Santa Fiora,

